
RASSEGNA STAMPA 

IL GOVERNO DELL’INNOVAZIONE 

FARMACEUTICA 

BOLOGNA 22 NOVEMBRE 2016 

 
AIOM (novembre 2016) 

Federsanità ANCI (novembre 2016) 

QuotidianoSanità.it (novembre 2016) 

Emmeduegroup formazione (novembre 2016) 

Ordine dei Farmacisti della Provincia di Rimini (15 novembre 2016) 

Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori (I.R.S.T.) (16 novembre 2016) 

Medinews (16 novembre 2016) 

Regioni.it (17 novembre 2016) 

FarmaciaVirtuale.it (17 novembre 2016) 

Azienda Unità Sanitaria Locale – Piacenza (18 novembre 2016) 

F.A.V.O. (18 novembre 2016) 

Newsletter Regione Emilia-Romagna (21 novembre 2016) 

Insalutenews.it (22 novembre 2016) 

TRC (22 novembre 2016) 

Bologna.press (22 novembre 2016) 

L’Altroquotidiano.it (22 novembre 2016) 

Pressreader.com (22 novembre 2016) 

Google+ - Insalutenews.it (23 novembre 2016) 

QuotidianoSanità.it (26 novembre 2016) 

 

 

 

 



AIOM 

http://www.aiom.it/professionisti/agenda-calendario/+il-governo-dell%E2%80%99innovazione-

farmaceutica%3a-modelli-di-gestione-sostenibile-dei-farmaci-innovativi-ad-alto-costo/1,2968,0, 

 

 

Il governo dell’innovazione farmaceutica: modelli di gestione sostenibile dei farmaci innovativi ad alto 

costo 

Bologna 

Scarica il programma in formato PDF 

 

Per ulteriori informazioni visita il sito dedicato all'evento 

 

con il patrocinio AIOM 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aiom.it/professionisti/agenda-calendario/+il-governo-dell%E2%80%99innovazione-farmaceutica%3a-modelli-di-gestione-sostenibile-dei-farmaci-innovativi-ad-alto-costo/1,2968,0
http://www.aiom.it/professionisti/agenda-calendario/+il-governo-dell%E2%80%99innovazione-farmaceutica%3a-modelli-di-gestione-sostenibile-dei-farmaci-innovativi-ad-alto-costo/1,2968,0


Federsanità ANCI 

http://www.federsanita.it/html/primo_piano/it/motore_sanita_prossimi_eventi.asp 

 

 

Prossimi eventi di Motore Sanità 

Data evento:23-11-2016 

Si svolgeranno la prossia settimana tre appuntamenti promossi da Motore sanità col patrocinio di Federsanità 

ANCI. Ai seguenti link si possono trovare tutte le informazioni sui singoli incontri e sulle tematiche che 

saranno discusse 

 

22 novembre 2016, Bologna, presso l'Hotel Bologna Fiera, "Il Governo dell'Innovazione Farmaceutica: 

Modelli di Gestione Sostenibile dei Farmaci Oncologici Innovativi ad Alto Costo" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.federsanita.it/html/primo_piano/it/motore_sanita_prossimi_eventi.asp


QuotidianoSanità.it 

http://www.quotidianosanita.it/emilia_romagna/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.quotidianosanita.it/emilia_romagna/


Emmeduegroup formazione 

http://www.corsiecm.emmeduegroup.it/corsi/il-governo-dellinnovazione-farmaceutica-modelli-di-

gestione-sostenibile-dei-farmaci-oncologi-1 

 

 

Il governo dell'innovazione farmaceutica: modelli di gestione sostenibile dei farmaci oncologici innovativi 

ad alto costo 

7.0 

crediti 

iscrizioni aperte 

In Partnership con Panacea 

Con il supporto non condizionante di MSD 

Data e ora 

Martedì, 22 Novembre 2016 - da 9:00 a 17:00 

Sede del corso 

Bologna - Hotel Bologna Fiera - Piazza della Costituzione, 1 

  

Limite partecipanti  Illimitato 

 

 

 

http://www.corsiecm.emmeduegroup.it/corsi/il-governo-dellinnovazione-farmaceutica-modelli-di-gestione-sostenibile-dei-farmaci-oncologi-1
http://www.corsiecm.emmeduegroup.it/corsi/il-governo-dellinnovazione-farmaceutica-modelli-di-gestione-sostenibile-dei-farmaci-oncologi-1


Ordine dei Farmacisti della Provincia di Rimini 

http://www.ordinefarmacistirimini.it/it/corsi-ecm/workshop-a-bologna-del-22.11.2016--E81.htm 

 

 

WORKSHOP A BOLOGNA DEL 22.11.2016  

 

Il giorno 22 novembre p.v. alle ore 9,00 a Bologna, presso l`Hotel Bologna Fiere Piazza della Costituzione 1, si 

terrà un workshop di Motore Sanità dal titolo: 

 

 "Il governo dell`innovazione farmaceutica: modelli di gestione sostenibile dei farmaci oncologici innovativi 

ad alto costo" 

 

Iscrizione gratuita fino ad esaurimento posti previa iscrizione sul sito www.motoresanita.it .  N° Crediti 

Formativi: 7 

 

  

Si allega il relativo programma. Per informazioni: Segreteria Motore Sanità:  Tel.  +39 011 2630027 

 

 

Pubblicato il 15-11-2016 

 

http://www.ordinefarmacistirimini.it/it/corsi-ecm/workshop-a-bologna-del-22.11.2016--E81.htm


Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori (I.R.S.T.) 

http://www.irst.emr.it/Home/tabid/2333/ctl/Details/mid/5623/ItemID/4498/Default.aspx 

 

 

Il governo dell'innovazione farmaceutica: convegno con il dr. Altini - 16 novembre 2016 

 

L’innovazione farmaceutica pone nuove sfide per la futura sostenibilità della spesa pubblica in ambito 

sanitario, dove occorre favorire una ricomposizione tra spesa improduttiva e produttiva attraverso nuovi 

modelli che pongano il nostro Paese di fronte alla priorità di identificare una formula tecnico-organizzativa 

che permetta contemporaneamente di preservare l’universalità del diritto alla salute e la sostenibilità 

economica del SSN e di aumentare l’attrazione di investimenti in ricerca e sviluppo sul territorio nazionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.irst.emr.it/Home/tabid/2333/ctl/Details/mid/5623/ItemID/4498/Default.aspx


In tale ottica l’evento ha come obiettivo il coinvolgimento dei decisori per fornire una linea di indirizzo 

istituzionale sui seguenti focus: 

 

• La politica del farmaco oncologico innovativo a livello nazionale e regionale; 

• Nuovi sistemi di accesso e governance per i farmaci innovativi e sostenibilità finanziaria;  

• Cambiamento del contesto epidemiologico in oncologia e congruità del sistema economico-finanziario per 

farmaci innovativi ad alto costo in oncologia. 

 

Accedi al sito: http://www.motoresanita.it/wordpress/events/il-governo-dellinnovazione-farmaceutica-7/ 

 

A cura di:  

Ufficio Comunicazione  

IRST - Meldola 

Data pubblicazione:  16/11/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Medinews 

http://www.medinews.it/news,21013 

 

 

16 novembre 2016 

WORKSHOP. IL GOVERNO DELL’INNOVAZIONE FARMACEUTICA: MODELLI DI GESTIONE SOSTENIBILE DEI 

FARMACI ONCOLOGI INNOVATIVI AD ALTO COSTO 

Bologna, 22 novembre 2016 

Scarica il programma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.medinews.it/news,21013


Regioni.it 

http://www.regioni.it/agenda/2016/11/17/panacea-motore-sanita-il-governo-dellinnovazione-

farmaceutica-modelli-di-gestione-sostenibile-dei-farmaci-oncologici-innovativi-ad-alto-costo-in-

programma-il-22-novembre-2016-a-bologna-486487/ 

 

 

[PANACEA-MOTORE SANITA'] - Il Governo dell'Innovazione Farmaceutica: Modelli di Gestione Sostenibile 

dei Farmaci Oncologici Innovativi ad Alto Costo, in programma il 22 novembre 2016 a Bologna 

giovedì 17 novembre 2016 

 

Il programma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.regioni.it/agenda/2016/11/17/panacea-motore-sanita-il-governo-dellinnovazione-farmaceutica-modelli-di-gestione-sostenibile-dei-farmaci-oncologici-innovativi-ad-alto-costo-in-programma-il-22-novembre-2016-a-bologna-486487/
http://www.regioni.it/agenda/2016/11/17/panacea-motore-sanita-il-governo-dellinnovazione-farmaceutica-modelli-di-gestione-sostenibile-dei-farmaci-oncologici-innovativi-ad-alto-costo-in-programma-il-22-novembre-2016-a-bologna-486487/
http://www.regioni.it/agenda/2016/11/17/panacea-motore-sanita-il-governo-dellinnovazione-farmaceutica-modelli-di-gestione-sostenibile-dei-farmaci-oncologici-innovativi-ad-alto-costo-in-programma-il-22-novembre-2016-a-bologna-486487/


FarmaciaVirtuale.it 

http://farmaciavirtuale.it/gestione-sostenibile-dei-farmaci-oncologici-innovativi-se-ne-parlera-a-bologna/ 

 

 

Gestione sostenibile dei farmaci oncologici innovativi: se ne parlerà a Bologna 

Professione Farmacista Eventi e Convegni17 Nov 2016 05:00 0 

Si terrà il 22 novembre all’Hotel Bologna Fiera l’incontro “Il Governo dell’Innovazione Farmaceutica: Modelli 

di Gestione Sostenibile dei Farmaci Oncologici Innovativi ad Alto Costo”. 

 

L’innovazione farmaceutica pone nuove sfide per la futura sostenibilità della spesa pubblica in ambito 

sanitario: in questa ottica si terrà il prossimo 22 novembre presso l’Hotel Bologna Fiera della città emiliana 

un convegno dal titolo “Il Governo dell’Innovazione Farmaceutica: Modelli di Gestione Sostenibile dei 

Farmaci Oncologici Innovativi ad Alto Costo”. 

Organizzato dall’Associazione di promozione culturale e sociale Motore Sanità, l’incontrò vedrà la 

partecipazione di Anselmo Campagna e Mario Cavalli, rispettivamente Direttore Sanitario e Direttore 

Generale dell’AOU Policlinico Sant’Orsola – Malpighi di Bologna, e di Cristina Puggioli, Direttore della 

Farmacia Clinica dello stesso Policlinico. «In ambito sanitario – si legge nel comunicato diffuso – occorre 

favorire una ricomposizione tra spesa improduttiva e produttiva attraverso nuovi modelli che pongano il 

Paese di fronte alla priorità di identificare una formula tecnico-organizzativa che permetta 

contemporaneamente di preservare l’universalità del diritto alla salute e la sostenibilità economica del 

Sistema Sanitario Nazionale e di aumentare l’attrazione di investimenti in ricerca e sviluppo sul territorio 

nazionale».  

 

 

http://farmaciavirtuale.it/gestione-sostenibile-dei-farmaci-oncologici-innovativi-se-ne-parlera-a-bologna/


I focus su cui è puntato l’evento, che ha lo scopo di coinvolgere i decisori per fornire una linea di indirizzo 

istituzionale, sono tre: la politica del farmaco oncologico innovativo a livello nazionale e regionale, i nuovi 

sistemi di accesso e governance per i farmaci innovativi e la sostenibilità finanziaria, e infine il cambiamento 

del contesto epidemiologico in oncologia e la congruità del sistema economico-finanziario per i farmaci 

innovativi ad alto costo in oncologia. La partecipazione è gratuita fino ad esaurimento dei posti disponibili, 

ma l’accredito è obbligatorio. L’iscrizione va effettuata entro il 21 novembre sul sito www.motoresanita.it. 

Per informazioni, contattare gli organizzatori al numero +39.011.2630027 o via mail all’indirizzo 

motoresanita@panaceascs.com. 

 

© Riproduzione riservata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Azienda Unità Sanitaria Locale – Piacenza 

http://www.ausl.pc.it/eventi/2016_innovazione_farmaceutica/ 

 

 

Il governo dell’innovazione farmaceutica: modelli di gestione sostenibile dei farmaci oncologici innovativi 

ad alto costo 

Bologna, 22 novembre 2016 - Hotel Bologna Fiera - Piazza della Costituzione 1 

 

 

L’innovazione farmaceutica pone nuove sfide per la futura sostenibilità della spesa pubblica in ambito 

sanitario, dove occorre favorire una ricomposizione tra spesa improduttiva e produttiva attraverso nuovi 

modelli che pongano il nostro Paese di fronte alla priorità di identificare una formula tecnico-organizzativa 

che permetta contemporaneamente di preservare l’universalità del diritto alla salute e la sostenibilità 

economica del SSN e di aumentare l’attrazione di investimenti in ricerca e sviluppo sul territorio nazionale. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ausl.pc.it/eventi/2016_innovazione_farmaceutica/


In tale ottica l’evento ha come obiettivo il coinvolgimento dei decisori per fornire una linea di indirizzo 

istituzionale sui seguenti focus: 

 

La politica del farmaco oncologico innovativo a livello nazionale e regionale; 

Nuovi sistemi di accesso e governance per i farmaci innovativi e sostenibilità finanziaria; 

Cambiamento del contesto epidemiologico in oncologia e congruità del sistema economico-finanziario  per 

farmaci innovativi ad alto costo in oncologia. 

Tra i partecipanti alla tavola rotonda del pomeriggio, Luigi Cavanna, Direttore Dipartimento di oncologia-

ematologia, AUSL Piacenza. 

Per approfondire 

 

Programma 

Questa pagina è stata modificata il: 18/11/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



F.A.V.O. 

http://www.favo.it/news/1454-modelli-gestione-farmaci-innovativi.html 

 

 

News 

 

Modelli di gestione dei farmaci innovativi 

 

Creato Venerdì, 18 Novembre 2016 12:31 

Il 22 novembre 2016, a Bologna, presso l'Hotel Bologna Fiera, si terrà il convegno "Il Governo dell'Innovazione 

Farmaceutica: Modelli di Gestione Sostenibile dei Farmaci Oncologici Innovativi ad Alto Costo", organizzato 

da Motore Sanità. 

 

In rappresentanza di FAVO parteciperà Claudia Santangelo, membro del Comitato Esecutivo. 

 

L’innovazione farmaceutica pone nuove sfide per la sostenibilità della spesa pubblica in ambito sanitario, 

dove occorre favorire una ricomposizione tra spesa improduttiva e produttiva attraverso nuovi modelli che 

permettano al nostro Paese di identificare una formula tecnico-organizzativa per preservare l’universalità del 

diritto alla salute e di aumentare l’attrazione di investimenti in ricerca e sviluppo sul territorio nazionale. 

 

 

http://www.favo.it/news/1454-modelli-gestione-farmaci-innovativi.html


In tale ottica, l’evento ha come obiettivo il coinvolgimento dei decisori per fornire una linea di indirizzo 

istituzionale sui seguenti focus: 

la politica del farmaco oncologico innovativo a livello nazionale e regionale; 

nuovi sistemi di accesso e governance per i farmaci innovativi e sostenibilità finanziaria; 

cambiamento del contesto epidemiologico in oncologia e congruità del sistema economico-finanziario per 

farmaci innovativi ad alto costo in oncologia. 

 

Visita la pagina dedicata all’evento per ulteriori informazioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Newsletter Regione Emilia-Romagna 

http://newsletter.regione.emilia-romagna.it/flex/cm/FixedPages/Common/NL.php/L/IT/NL/3 

 

 

INCONTRI 

  

il 22 novembre 2016 a Bologna 

Il governo dell'innovazione farmaceutica: modelli di gestione sostenibile dei farmaci oncologici innovativi 

ad alto costo – workshop 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://newsletter.regione.emilia-romagna.it/flex/cm/FixedPages/Common/NL.php/L/IT/NL/3


Insalutenews.it 

http://www.insalutenews.it/in-salute/il-governo-dellinnovazione-farmaceutica-workshop-a-bologna/ 

 

 

Il governo dell’innovazione farmaceutica, workshop a Bologna 

DI INSALUTENEWS · 22 NOVEMBRE 2016 

 

Modelli di gestione sostenibile dei farmaci oncologici innovativi ad alto costo 

 

Bologna, 22 novembre 2016 – Marcella Zappaterra, Consigliere Componente IV Commissione Regione Emilia-

Romagna – l’innovazione farmaceutica e la sua sostenibilità è la sfida principale che la regione si trova ad 

affrontare negli ultimi tempi: “Una regione che ha lavorato da un lato in conferenza stato-regione per arrivare 

allo stanziamento del fondo che verrà destinato ai vaccini, ai farmaci oncologici ad alto costo e agli antivirali 

– ha sottolineato il Consigliere – quello che però rende l’esperienza dell’Emilia-Romagna un caso unico in 

Italia, è la rete dei servizi messa in campo per rispondere alle diverse tipologie dei bisogni come obiettivo 

prioritario”. 

 

 

 

 

 

 

http://www.insalutenews.it/in-salute/il-governo-dellinnovazione-farmaceutica-workshop-a-bologna/


Bruna Vinci, Ricercatrice Scuola Superiore Sant’Anna Pisa, ha presentato il lavoro svolto dalla Scuola al quale 

hanno partecipato 15 regioni italiane. Le criticità sollevate sono la sostenibilità economica del sistema, 

l’equità di accesso alle cure e l’attrazione di investimento in Ricerca & Sviluppo. Un altro elemento di 

interesse è lo sforamento dei tetti: il tetto complessivo nazionale risulta essere di 14,85%. I farmaci innovativi 

ad alto costo rappresentano il 51,7% della spesa e comprendono in prevalenza i principi attivi che rientrano 

nella categoria degli antineoplastici. L’Emilia-Romagna è sicuramente una regione virtuosa in cui non vi è una 

rete oncologica, ma di cui è già stato avviato un processo di implementazione. 

 

Kyriakoula Petropulacos, Direttore Generale Cura della Persona, Salute e Welfare Regione Emilia-Romagna: 

“Nel documento di riordino del DN70 abbiamo sottolineato la necessità di una rete oncologica – ha dichiarato 

il DG – nel’ambito della spesa farmaceutica, la nostra regione ha da sempre investito sulle modalità 

innovative sulle gare di acquisto dei farmaci, dove quelli oncologici rappresentano il 30% della spesa globale 

per un utilizzo diretto”. 

 

Rossana De Palma, Responsabile Area Governo Clinico, Agenzia Sanitaria e sociale Regione Emilia-Romagna, 

ha spiegato che i dati di prevalenza delle neoplasie pesano molto nel nostro Paese: circa 3 milioni di persone 

sono affette da malattie oncologiche di cui 270 mila sono in Emilia Romagna. “Il tasso è in crescita ed è del 

3% e purtroppo l’incremento non riguarda solo il tasso ma di tutto il sistema che ruota intorno: i servizi, le 

tecnologie avanzate e la diagnostica. Oggi, l’introduzione dei nuovi farmaci vuol dire abbandonare quelli 

vecchi, per un’ottimizzazione delle risorse che abbiamo a disposizione”. 

 

Anna Maria Marata, Coordinatore della Commissione regionale del Farmaco, Servizio Assistenza Territoriale 

Regione Emilia-Romagna, nel 2015 il consumo SSN per antineoplastici è stato di circa 6 DDD/1000 abitanti/die 

per una spesa di 2,7 miliardi di euro. Quello per i farmaci CV è stato di circa 465 DDD/1000 ab/die per una 

spesa di 3,5 miliardi di euro. Ma quali sono i farmaci che devono essere subito messi a disposizione? Marata 

ha descritto il metodo GRADE che è sicuramente il metodo più autorevole tra i sistemi internazionali per lo 

sviluppo di raccomandazioni che orientano la pratica clinica. “Il database oncologico, appena approvato, ci 

fornirà le esperienze dell’anno precedente e quindi una maggiore previsione per il futuro”, ha concluso 

Marata. 

 

Carmine Pinto, Direttore della Struttura Complessa di Oncologia IRCCS Santa Maria Nuova, Reggio Emilia – 

Presidente AIOM – dichiara la necessità di avere una regia unica per alcuni processi e delle regole comuni da 

adattare alle singole regioni. Le reti oncologiche attive si contano su una mano: Piemonte, Lombardia, 

veneto, Friuli Venezia Giulia, Toscana e Campania. Le reti deliberate in fase di attivazione sono l’Emilia 

Romagna e il Trentino Alto Adige. “A livello di spesa, sono 9 i farmaci oncologici innovativi che rappresentano 

il 27% della spesa globale farmaceutica. Il posizionamento di un nuovo farmaco e la definizione di 

“innovativo” nell’ambito delle strategie terapeutiche deve considerare i vantaggi clinici insieme ai costi e la 

sostenibilità per il SSN”, ha concluso Pinto. 

 

 

 



Giuseppe Longo, Vice Direttore Oncologia ed Ematologia AOU Policlinico di Modena, ha spiegato 

l’importanza di sistemi di feedback periodici per migliorare la qualità dell’assistenza riducendo anche i costi. 

Il problema della governance va affrontato cercando di utilizzare al meglio le risorse a disposizione, cercando 

di avere le informazioni di ritorno sull’operato. 

 

Mattia Altini, Direttore Sanitario IRST, Meldola (FC) – ha dichiarato che manca un sistema cruscotto 

direzionale che va per tipologia di patologia con la casistica dei flussi correnti e successivamente renderlo 

disponibile al gruppo di professionisti per l’autovalutazione clinica. 

 

Adriana Giannini, Direttore Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica Regione Emilia-Romagna, ha 

spiegato quanto il tema specifico della prevenzione sia un obiettivo di sanità pubblica. “In un contesto come 

il nostro, di aumento dell’invecchiamento della popolazione, i servizi sanitari sono chiamati in causa con tutte 

le proprie forze – sottolinea Giannini – bisogna avere uno sguardo globale sulla prevenzione delle neoplasie 

aumentando gli screening oncologici secondari che sono carenti soprattutto in certe fasce della popolazione, 

per esempio gli immigrati o chi è più svantaggiato economicamente”. 

 

Fabrizio Artioli, Direttore U.O. Medicina Oncologica, Ospedale Ramazzini Carpi (MO) – ha dichiarato che una 

rete oncologica regionale deve mettere al primo posto il paziente in tutte le sue problematiche. Di 

fondamentale importanza sono l’equità di accesso alla rete e la presa in carico. Nella rete vi devono essere 

punti di rifermento per la parte chirurgica delle principali patologie oncologiche, ma al paziente deve essere 

offerta la possibilità di ricevere i trattamenti medici e i controlli vicino al proprio domicilio, questo è in grado 

anche di ridurre i costi indiretti. 

 

Mario Cavalli, Direttore Generale AOU Policlinico S. Orsola-Malpighi, Bologna, ha spiegato che a parità di 

patologie curiamo gli stessi pazienti con degenze molto più brevi e con farmaci molto potenti che sono 

appunto gli oncologici innovativi. “Il paziente oncologico deve essere trattato nell’oncologia di riferimento 

territoriale più vicina, di modo che trovi le risposte terapeutiche più comode e vicine alla propria residenza”, 

ha concluso Cavalli. 

 

fonte: ufficio stampa 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRC 

http://www.trc.tv/bo/news/attualita/2016/11/22/farmaci-progressi-alti-costi-daccesso/#.WDchNbKLTIU 

 

 

Farmaci, tra progressi e alti costi d’accesso 

22 novembre 2016 di Gabriele Morelli in: ATTUALITÀ 

I modelli di gestione sostenibile dei farmaci oncologici innovativi sono stati quindi messi al centro della tappa 

bolognese del workshop “Il governo dell’innovazione farmaceutica” 

 

In Italia sono oltre tre milioni le persone che vivono dopo una diagnosi di cancro. Una popolazione che 

aumenta ogni anno di 90 mila unità. Escludendo i tumori della cute, ormai il 55% degli uomini e il 63% delle 

donne colpiti da patologie oncologiche supera i cinque anni successivi alla diagnosi. Un cambio di prospettive 

per i pazienti che è diretta conseguenza del progresso per quanto riguarda le terapie che sono o stanno per 

rendersi disponibili per queste neoplasie, ma che potrebbero ulteriormente migliorare se si risolvesse il 

problema dell’accesso al momento proibitivo. I modelli di gestione sostenibile dei farmaci oncologici 

innovativi sono stati quindi messi al centro della tappa bolognese del workshop “Il governo dell’innovazione 

farmaceutica”, che si è tenuto all’Hotel Bologna Fiera. In Emilia Romagna la Rete oncologica ha messo a punto 

un modello di verifica della qualità della rete dei servizi sulla base delle risorse impiegate. Applicata al 

carcinoma mammario, per esempio, ha permesso la ricerca di potenziali inappropriatezze e possibili risorse 

male allocate sui percorsi di cura di oltre 3.000 donne con diagnosi di tumore al seno. 

  

 

Riproduzione riservata © 2016 TRC 

 

http://www.trc.tv/bo/news/attualita/2016/11/22/farmaci-progressi-alti-costi-daccesso/#.WDchNbKLTIU
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Farmaci, tra progressi e alti costi d’accesso 

2 days ago Emilia Romagna TRC.tv  3 

In Italia sono oltre tre milioni le persone che vivono dopo una diagnosi di cancro. Una popolazione che 

aumenta ogni anno di 90 mila unità. Escludendo i tumori della cute, ormai il 55% degli uomini e il 63% delle 

donne colpiti da patologie oncologiche supera i cinque anni successivi alla diagnosi. Un cambio di prospettive 

per i pazienti che è diretta conseguenza del progresso per quanto riguarda le terapie che sono o stanno per 

rendersi disponibili per queste neoplasie, ma che potrebbero ulteriormente migliorare se si risolvesse il 

problema dell’accesso al momento proibitivo. I modelli di gestione sostenibile dei farmaci oncologici 

innovativi sono stati quindi messi al centro della tappa bolognese del workshop “Il governo dell’innovazione 

farmaceutica”, che si è tenuto all’Hotel Bologna Fiera. In Emilia Romagna la Rete oncologica ha messo a punto 

un modello di verifica della qualità della rete dei servizi sulla base delle risorse impiegate. Applicata al 

carcinoma mammario, per esempio, ha permesso la ricerca di potenziali inappropriatezze e possibili risorse 

male allocate sui percorsi di cura di oltre 3.000 donne con diagnosi di tumore al seno.  

   

L'articolo Farmaci, tra progressi e alti costi d’accesso è apparso per la prima volta su TRC . 
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IL GOVERNO DELL’INNOVAZIONE FARMACEUTICA: Modelli di gestione dei farmaci oncologici innovativi ad 

alto costo 

22 novembre 2016 | Filed under: Salute | Posted by: Ennio 

Sul governo dell’innovazione farmaceutica e i nuovi modelli di gestione sostenibile dei prodotti oncologici ad 

alto costo si è tenuto un convegno a Bologna promosso da Motoresanità. 

 

Marcella Zappaterra, Consigliere Componente IV Commissione Regione Emilia Romagna – l’innovazione 

farmaceutica e la sua sostenibilità è la sfida principale che la regione si trova ad affrontare negli ultimi tempi: 

“una regione che ha lavorato da un lato in conferenza stato-regione per arrivare allo stanziamento del fondo 

che verrà destinato ai vaccini, ai farmaci oncologici ad alto costo e agli antivirali – ha sottolineato il Consigliere 

– quello che però rende l’esperienza dell’Emilia-Romagna un caso unico in Italia, è la rete dei servizi messa in 

campo per rispondere alle diverse tipologie dei bisogni come obiettivo prioritario”. 
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Bruna Vinci, Ricercatrice Scuola Superiore Sant’Anna Pisa – ha presentato il lavoro svolto dalla Scuola al quale 

hanno partecipato 15 regioni italiane. Le criticità sollevate sono la sostenibilità economica del sistema, 

l’equità di accesso alle cure e l’attrazione di investimento in Ricerca & Sviluppo. Un altro elemento di 

interesse è lo sforamento dei tetti: il tetto complessivo nazionale risulta essere di 14,85%. I farmaci innovativi 

ad alto costo rappresentano il 51,7% della spesa e comprendono in prevalenza i principi attivi che rientrano 

nella categoria degli antineoplastici. L’Emilia Romagna è sicuramente una regione virtuosa in cui non vi è una 

rete oncologica,  ma di cui è già stato avviato un  processo di implementazione. 

 

Kyriakoula Petropulacos, Direttore Generale Cura della Persona, Saluete e Welfare Regione Emilia Romagna 

– “Nel documento di riordino del DN70 abbiamo sottolineato la necessità di una rete oncologica – ha 

dichiarato il DG – nell’ambito della spesa farmaceutica, la nostra regione ha da sempre investito sulle 

modalità innovative sulle gare di acquisto dei farmaci, dove quelli oncologici rappresentano il 30% della spesa 

globale per un utilizzo diretto”. 

 

Rossana De Palma, Responsabile Area Governo Clinico, Agenzia Sanitaria e sociale Regione Emilia Romagna 

– ha spiegato che i dati di prevalenza delle neoplasie pesano molto nel nostro Paese: circa 3 milioni di persone 

sono affette da malattie oncologiche di cui 270 mila sono in Emilia Romagna. “Il tasso è in crescita ed è del 

3% e purtroppo l’incremento non riguarda solo il tasso ma di tutto il sistema che ruota intorno: i servizi, le 

tecnologie avanzate e la diagnostica. Oggi, l’introduzione dei nuovi farmaci vuol dire abbandonare quelli 

vecchi, per un’ottimizzazione delle risorse che abbiamo a disposizione”. 

 

Anna Maria Marata, Coordinatore della Commissione regionale del Farmaco, Servizio Assistenza Territoriale 

Regione Emilia Romagna – nel 2015 il consumo SSN per antineoplastici è stato di circa 6 DDD/1000 

abitanti/die per una spesa di 2,7 miliardi di euro. Quello per i farmaci CV è stato di circa 465 DDD/1000 ab/die 

per una spesa di 3,5 miliardi di euro. Ma quali sono i farmaci che devono essere subito messi a disposizione? 

Marata ha descritto il metodo GRADE che è sicuramente il metodo più autorevole tra i sistemi internazionali 

per lo sviluppo di raccomandazioni che orientano la pratica clinica. “Il database oncologico, appena 

approvato, ci fornirà le esperienze dell’anno precedente e quindi una maggiore previsione per il futuro” – ha 

concluso Marata. 

 

Carmine Pinto, Direttore della Struttura Complessa di Oncologia IRCCS Santa Maria Nuova, Reggio Emilia – 

Presidente AIOM – dichiara la necessità di avere una regia unica per alcuni processi e delle regole comuni da 

adattare alle singole regioni. Le reti oncologiche attive si contano su una mano: Piemonte, Lombardia, 

veneto, Friuli Venezia Giulia, Toscana e Campania. Le reti deliberate in fase di attivazione sono l’Emilia 

Romagna e il Trentino Alto Adige. “A livello di spesa, sono 9 i farmaci oncologici innovativi che rappresentano 

il 27% della spesa globale farmaceutica. Il posizionamento di un nuovo farmaco e la definizione di 

“innovativo” nell’ambito delle strategie terapeutiche deve considerare i vantaggi clinici insieme ai costi e la 

sostenibilità per il SSN” – ha concluso Pinto. 

 

 

 



Giuseppe Longo, Vice Direttore Oncologia ed Ematologia AOU Policlinico di Modena – ha spiegato 

l’importanza di sistemi di feedback periodici per migliorare la qualità dell’assistenza riducendo anche i costi. 

Il problema della governance va affrontato cercando di utilizzare al meglio le risorse a disposizione, cercando 

di avere le informazioni di ritorno sull’operato. 

 

Mattia Altini, Direttore Sanitario IRST, Meldola (FC) – ha dichiarato che manca un sistema cruscotto 

direzionale che va per tipologia di patologia con la casistica dei flussi correnti e successivamente renderlo 

disponibile al gruppo di professionisti per l’autovalutazione clinica. 

 

Adriana Giannini, Direttore Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica Regione Emilia Romagna – ha 

spiegato quanto il tema specifico della prevenzione sia un obiettivo di sanità pubblica. “In un contesto come 

il nostro, di aumento dell’invecchiamento della popolazione, i servizi sanitari sono chiamati in causa con tutte 

le proprie forze  – sottolinea Giannini – bisogna avere uno sguardo globale sulla prevenzione delle neoplasie 

aumentando gli screening oncologici secondari che sono carenti soprattutto in certe fasce della popolazione, 

per esempio gli immigrati o chi è più svantaggiato economicamente”. 

 

Fabrizio Artioli, Direttore U.O. Medicina Oncologica, Ospedale Ramazzini Carpi (MO) – ha dichiarato che una 

rete oncologica regionale deve mettere al primo posto il paziente in tutte le sue problematiche. Di 

fondamentale importanza sono l’equità di accesso alla rete e la presa in carico. Nella rete vi devono essere 

punti di rifermento per la parte chirurgica delle principali patologie oncologiche, ma al paziente deve essere 

offerta la possibilità di ricevere i trattamenti medici e i controlli vicino al proprio domicilio, questo è in grado 

anche di ridurre i costi indiretti. 

 

Mario Cavalli, Direttore Generale AOU Policlinico S. Orsola-Malpighi, Bologna – ha spiegato che a parità di 

patologie curiamo gli stessi pazienti con degenze molto più brevi e con farmaci molto potenti che sono 

appunto gli oncologici innovativi. “Il paziente oncologico deve essere trattato nell’oncologia di riferimento 

territoriale più vicina, di modo che trovi le risposte terapeutiche più comode e vicine alla propria residenza” 

– ha concluso Cavalli. 

 

Chiara Gallocchio 
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Il governo dell’innovazione farmaceutica, workshop a Bologna 

DI INSALUTENEWS · 22 NOVEMBRE 2016 

 

Modelli di gestione sostenibile dei farmaci oncologici innovativi ad alto costo 

 

Bologna, 22 novembre 2016 – Marcella Zappaterra, Consigliere Componente IV Commissione Regione Emilia-

Romagna – l’innovazione farmaceutica e la sua sostenibilità è la sfida principale che la regione si trova ad 

affrontare negli ultimi tempi: “Una regione che ha lavorato da un lato in conferenza stato-regione per arrivare 

allo stanziamento del fondo che verrà destinato ai vaccini, ai farmaci oncologici ad alto costo e agli antivirali 

– ha sottolineato il Consigliere – quello che però rende l’esperienza dell’Emilia-Romagna un caso unico in 

Italia, è la rete dei servizi messa in campo per rispondere alle diverse tipologie dei bisogni come obiettivo 

prioritario”. 
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Bruna Vinci, Ricercatrice Scuola Superiore Sant’Anna Pisa, ha presentato il lavoro svolto dalla Scuola al quale 

hanno partecipato 15 regioni italiane. Le criticità sollevate sono la sostenibilità economica del sistema, 

l’equità di accesso alle cure e l’attrazione di investimento in Ricerca & Sviluppo. Un altro elemento di 

interesse è lo sforamento dei tetti: il tetto complessivo nazionale risulta essere di 14,85%. I farmaci innovativi 

ad alto costo rappresentano il 51,7% della spesa e comprendono in prevalenza i principi attivi che rientrano 

nella categoria degli antineoplastici. L’Emilia-Romagna è sicuramente una regione virtuosa in cui non vi è una 

rete oncologica, ma di cui è già stato avviato un processo di implementazione. 

 

Kyriakoula Petropulacos, Direttore Generale Cura della Persona, Salute e Welfare Regione Emilia-Romagna: 

“Nel documento di riordino del DN70 abbiamo sottolineato la necessità di una rete oncologica – ha dichiarato 

il DG – nel’ambito della spesa farmaceutica, la nostra regione ha da sempre investito sulle modalità 

innovative sulle gare di acquisto dei farmaci, dove quelli oncologici rappresentano il 30% della spesa globale 

per un utilizzo diretto”. 

 

Rossana De Palma, Responsabile Area Governo Clinico, Agenzia Sanitaria e sociale Regione Emilia-Romagna, 

ha spiegato che i dati di prevalenza delle neoplasie pesano molto nel nostro Paese: circa 3 milioni di persone 

sono affette da malattie oncologiche di cui 270 mila sono in Emilia Romagna. “Il tasso è in crescita ed è del 

3% e purtroppo l’incremento non riguarda solo il tasso ma di tutto il sistema che ruota intorno: i servizi, le 

tecnologie avanzate e la diagnostica. Oggi, l’introduzione dei nuovi farmaci vuol dire abbandonare quelli 

vecchi, per un’ottimizzazione delle risorse che abbiamo a disposizione”. 

 

Anna Maria Marata, Coordinatore della Commissione regionale del Farmaco, Servizio Assistenza Territoriale 

Regione Emilia-Romagna, nel 2015 il consumo SSN per antineoplastici è stato di circa 6 DDD/1000 abitanti/die 

per una spesa di 2,7 miliardi di euro. Quello per i farmaci CV è stato di circa 465 DDD/1000 ab/die per una 

spesa di 3,5 miliardi di euro. Ma quali sono i farmaci che devono essere subito messi a disposizione? Marata 

ha descritto il metodo GRADE che è sicuramente il metodo più autorevole tra i sistemi internazionali per lo 

sviluppo di raccomandazioni che orientano la pratica clinica. “Il database oncologico, appena approvato, ci 

fornirà le esperienze dell’anno precedente e quindi una maggiore previsione per il futuro”, ha concluso 

Marata. 

 

Carmine Pinto, Direttore della Struttura Complessa di Oncologia IRCCS Santa Maria Nuova, Reggio Emilia – 

Presidente AIOM – dichiara la necessità di avere una regia unica per alcuni processi e delle regole comuni da 

adattare alle singole regioni. Le reti oncologiche attive si contano su una mano: Piemonte, Lombardia, 

veneto, Friuli Venezia Giulia, Toscana e Campania. Le reti deliberate in fase di attivazione sono l’Emilia 

Romagna e il Trentino Alto Adige. “A livello di spesa, sono 9 i farmaci oncologici innovativi che rappresentano 

il 27% della spesa globale farmaceutica. Il posizionamento di un nuovo farmaco e la definizione di 

“innovativo” nell’ambito delle strategie terapeutiche deve considerare i vantaggi clinici insieme ai costi e la 

sostenibilità per il SSN”, ha concluso Pinto. 

 

 

 



Giuseppe Longo, Vice Direttore Oncologia ed Ematologia AOU Policlinico di Modena, ha spiegato 

l’importanza di sistemi di feedback periodici per migliorare la qualità dell’assistenza riducendo anche i costi. 

Il problema della governance va affrontato cercando di utilizzare al meglio le risorse a disposizione, cercando 

di avere le informazioni di ritorno sull’operato. 

 

Mattia Altini, Direttore Sanitario IRST, Meldola (FC) – ha dichiarato che manca un sistema cruscotto 

direzionale che va per tipologia di patologia con la casistica dei flussi correnti e successivamente renderlo 

disponibile al gruppo di professionisti per l’autovalutazione clinica. 

 

Adriana Giannini, Direttore Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica Regione Emilia-Romagna, ha 

spiegato quanto il tema specifico della prevenzione sia un obiettivo di sanità pubblica. “In un contesto come 

il nostro, di aumento dell’invecchiamento della popolazione, i servizi sanitari sono chiamati in causa con tutte 

le proprie forze – sottolinea Giannini – bisogna avere uno sguardo globale sulla prevenzione delle neoplasie 

aumentando gli screening oncologici secondari che sono carenti soprattutto in certe fasce della popolazione, 

per esempio gli immigrati o chi è più svantaggiato economicamente”. 

 

Fabrizio Artioli, Direttore U.O. Medicina Oncologica, Ospedale Ramazzini Carpi (MO) – ha dichiarato che una 

rete oncologica regionale deve mettere al primo posto il paziente in tutte le sue problematiche. Di 

fondamentale importanza sono l’equità di accesso alla rete e la presa in carico. Nella rete vi devono essere 

punti di rifermento per la parte chirurgica delle principali patologie oncologiche, ma al paziente deve essere 

offerta la possibilità di ricevere i trattamenti medici e i controlli vicino al proprio domicilio, questo è in grado 

anche di ridurre i costi indiretti. 

 

Mario Cavalli, Direttore Generale AOU Policlinico S. Orsola-Malpighi, Bologna, ha spiegato che a parità di 

patologie curiamo gli stessi pazienti con degenze molto più brevi e con farmaci molto potenti che sono 

appunto gli oncologici innovativi. “Il paziente oncologico deve essere trattato nell’oncologia di riferimento 

territoriale più vicina, di modo che trovi le risposte terapeutiche più comode e vicine alla propria residenza”, 

ha concluso Cavalli. 
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Reti oncologiche, Pdta e dati di real life per garantire l’innovazione terapeutica in oncologia 

 

Ma anche attivazione di sistemi informativi che leghino dati di appropriatezza prescrittiva ed efficienza 

economica all’esito delle terapie. Si è svolto a Bologna il settimo incontro che vede istituzioni, oncologi, 

farmacisti e anatomopatologi a confronto sui modelli di governo dell’innovazione farmaceutica 

 

 

26 NOV - Diffusione delle reti oncologiche, definizione dei Percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali 

(Pdta), selezione dei Centri prescrittori, attivazione di sistemi informativi che “parlino la stessa lingua” e 

leghino i dati di appropriatezza prescrittiva e di efficienza economica all’esito delle terapie. E ancora, ricorso 

alla Hta, coinvolgimento di gruppi di lavoro di valutazione del farmaco in seno alle Commissioni terapeutiche 

regionali, individuazione delle Unità farmaci antitumorali centralizzate (Ufa) e poi diffusione dei dati real life, 

ricorso al Vial sharing, attuazione del Drug day e inserimento del Test diagnostico di selezione biomolecolare 

all’interno del Pdta. 
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Sono questi solo alcuni dei molti strumenti che le Regioni potrebbero adottare per garantire da un lato il 

governo della spesa per l’assistenza farmaceutica, quindi sostenibilità ed equità d’accesso alle cure, dall’altro 

innovazione e sperimentazione di nuovi farmaci che migliorino esiti e qualità dell’offerta sanitaria. Per aprire 

le porte anche alla sostenibilità delle innovazioni terapeutiche che si affacceranno nei prossimi anni. 

 

 

  

  

Ma il cammino è ancora in salita per molte realtà locali. I percorsi da seguire non sono stati delineati in tutte 

le Regioni come dimostrano i risultati del progetto di ricerca “La governance dell’innovazione farmaceutica 

in Italia” della Scuola Superiore Sant’Anna realizzato i dieci Regioni italiane - presentati da Bruna Vinci, 

ricercatrice della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa - nel corso del workshop “Il governo dell’innovazione 

farmaceutica: modelli di gestione sostenibile dei farmaci oncologici innovativi ad alto costo” organizzato da 

Motore Sanità a Bologna. Il settimo incontro di una serie di confronti che si sono tenuti nelle principali città 

italiane per capire come sostenere l’innovazione farmaceutica alla luce della difficile sfida della sostenibilità 

economica. 

  

Una sfida che l’Emilia-Romagna sostiene a testa alta nonostante il processo di implementazione della rete 

oncologica sia ancora in itinere: sul fronte dell’assistenza ai malati oncologici e dell’accessibilità ai farmaci 

oncologici innovativi il sistema sanitario regionale si conferma, infatti, tra i più virtuosi. 

  

Sono molte le azioni portate avanti dalla Regione che punta a una sempre migliore definizione delle regole 

del sistema, come ha spiegato, Kyriakoula Petropulacos, Direttore Generale Cura della Persona, Salute e 

Welfare Emilia-Romagna. “Nel documento di riordino del Dm 70 abbiamo sottolineato la necessità di 

costituire in tempi celeri una rete oncologica – ha spiegato –abbiamo firmato una circolare sull’avvio di un 

data base oncologico per la raccolta di dati e per la costruire dei Pdta. Soprattutto puntiamo a una valutazione 

multi professionale del malato oncologico per arrivare a un sempre maggiore profilo di appropriatezza e 

poter quindi garantire, in previsione dell’arrivo di nuove cure innovative, un sistema equo, appropriato e 

sostenibile. Questo significa realizzare previsioni affidabili per far sì che i conti tornino”. E ancora, ha ricordato 

Petropulacos “abbiamo investito molto sulle modalità innovative per le gare di acquisto dei farmaci dove 

quelli oncologici rappresentano il 30% della spesa globale e abbiamo reso disponibili i farmaci per tutti i 

cittadini senza obbligare nessuno al razionamento”. Certo, ha poi aggiunto, avere migliori condizioni per 

l’acquisto dei farmaci sarebbe ideale, anche se, grazie alle gare, la Regione ha risparmiato 160 mln di euro 

che sono stati reinvestiti nel sistema: “Abbiamo anche stabilito un fondo ad hoc per Hcv e farmaci innovativi 

per un totale di 22mln di euro (19 per i soli oncologici) garantendo una copertura extra bilancio. Tutti numeri 

– ha concluso – che ci consentono di programmare e permettono alle aziende di fare previsioni di bilancio, 

senza sforare e ripianare a fine anno”. 

  

 

 

 



Insomma, l’Emila Romagna si conferma una realtà attenta alla programmazione e anche all’innovazione 

farmaceutica garantendo comunque sostenibilità al sistema. “Abbiamo lavorato da un lato in Conferenza 

Stato Regioni per arrivare allo stanziamento del fondo che verrà destinato ai vaccini, agli antivirali e ai farmaci 

oncologici ad alto costo – ha detto Marcella Zappaterra, Consigliere Componente IV Commissione Regione 

Emilia Romagna – e ora stiamo lavorando per produrre risultati: l’accesso ai farmaci innovativi rappresenta 

una sfida importante per la ricerca di un equilibrio tra sostenibilità e accesso ai farmaci.Quello che però rende 

l’esperienza dell’Emilia-Romagna un caso unico in Italia è la rete dei servizi messa in campo per rispondere 

alle diverse tipologie dei bisogni come obiettivo prioritario”. 

  

Anche sul fronte dell’utilizzo dell’Hta, la Regione ha ingranato la marcia. “L’Hta – ha spiegato Rossana De 

Palma, Responsabile Area Governo Clinico, Agenzia Sanitaria e sociale Regione Emilia-Romagna – deve essere 

utilizzata come una metodologia che valuta il ciclo del farmaco per capire cosa sia realmente rilevante e 

disinvestire su quello che non lo è più. Abbiamo applicato un precorso metodologicamente corretto di 

valutazione di Hta per una valutazione costo beneficio dei farmaci” 

  

La stella polare dei farmaci oncologici è il Grefo, Gruppo regionale sui farmaci oncologici, costituito da un 

panel multidisciplinare di esperti oncologi clinici, palliativisti, radioterapisti, internisti, farmacisti e direzione 

sanitaria. 

“Abbiamo iniziato il percorso nel 2009 – ha spiegato Anna Maria Marata,Coordinatore della Commissione 

regionale del Farmaco, Servizio Assistenza Territoriale Regione Emilia-Romagna – ad oggi sono attivi 15 

gruppi di lavoro. In particolare il Grefo applicando il metodo Grade, il più autorevole tra i sistemi 

internazionali per lo sviluppo di raccomandazioni che orientano la pratica clinica, ha prodotto molte 

indicazioni sui singoli farmaci. Abbiamo allargato il gruppo a tutte le realtà onco-ematologiche con specialisti 

di altre aree e con la presenza dei pazienti. Oggi infatti le raccomandazioni riguardano tutti farmaci che 

devono gestire l’intero percorso terapeutico. Un percorso condiviso con i clinici, un elemento molto 

importante perché i comportamenti devono essere concordati con chi prescrive”. 

  

La sfida futura ora è quella dell’appropriatezza che andrà provata attraverso prove di efficacia: “Tutto questo 

ha bisogno di monitoraggio e di implementazione. Ma sono convinta che con il database oncologico, appena 

approvato, saremo in grazie di arrivare a un monitoraggio puntuale quindi ad una maggiore previsione per il 

futuro 

  

 

 

 

 

 

 

 



La Regione è quindi al lavoro, ma per Carmine Pinto, Direttore della Struttura Complessa di Oncologia Irccs 

Santa Maria Nuova, Reggio Emilia e Presidente Aiom mancano ancora alcuni tasselli: “Serve una regia unica 

dei processi sia a livello nazionale sia regionale e delle regole comuni da adattare nelle singole Regioni, anche 

perché le reti oncologiche attive si contano, infatti, su una mano. Sono state attivate in Piemonte, Lombardia, 

Veneto, Friuli Venezia Giulia, Toscana e Campania. Mentre in Emilia Romagna e in Trentino Alto Adige sono 

in fase di attivazione le reti deliberate”. 

Ma non solo, per Pinto bisogna poter accedere a test biomolecolari, definire laboratori per aree, avere 

tecnologie “dove e quando servono”. Così come servono “degli indicatori più precisi per valutare la qualità 

dell’intero processo si cura”. “A livello di spesa, sono 9 i farmaci oncologici innovativi che rappresentano il 

27% della spesa globale farmaceutica – ha detto – ma dobbiamo ragionare sul volume delle patologie trattate 

e sui parametri di innovatività.Servono inoltre misure strutturali quali l’appropriatezza costruttiva e linee 

guida nazionali, e la possibilità di una selezione dei pazienti su dati clinici e biologici”. 

  

“Mettere al primo posto il paziente in tutte le sue problematiche” è questo per Fabrizio Artioli, Direttore Uo 

Medicina oncologica, Ospedale Ramazzini Carpi (Mo) l’obiettivo prioritari di una rete oncologica regionale. 

“È fondamentale che ci sia equità di accesso alla rete e una presa in carico globale – ha sottolineato – nella 

rete devono individuati i punti di rifermento per la parte chirurgica delle principali patologie oncologiche, ma 

al paziente deve essere offerta anche la possibilità di ricevere i trattamenti medici e i controlli vicino al proprio 

domicilio. Solo così potremo ridurre anche i costi indiretti”. 

  

Sulla stessa linea Mario Cavalli, Direttore Generale Aou Policlinico S. Orsola Malpighi, Bologna: “Il paziente 

oncologico deve essere trattato nell’oncologia di riferimento territoriale più vicina, di modo che trovi le 

risposte terapeutiche più comode e vicine alla propria residenza”. 

  

Giuseppe Longo, Vice Direttore Oncologia ed Ematologia Aou Policlinico di Modena, ha spiegato l’importanza 

di sistemi di feedback periodici per migliorare la qualità dell’assistenza riducendo anche i costi. “Il problema 

della governance – ha detto – va affrontato cercando di utilizzare al meglio le risorse a disposizione e 

cercando di avere le informazioni di ritorno sigli esiti”. 

  

Per Mattia Altini, Direttore Sanitario Irst, Meldola è essenziale che i clinici abbiano la possibilità di accedere 

ai dati anche ai fini di un’autovalutazione clinica. “Stiamo misurando l’inappropriatezza sulla base delle 

raccomandazionidelle società scientifiche”. 

  

 

 

 

 

 

 



Adriana Giannini, Direttore Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica Regione Emilia Romagna, ha 

spiegato quanto il tema specifico della prevenzione sia un obiettivo di sanità pubblica. “In un contesto come 

il nostro, di aumento dell’invecchiamento della popolazione, i servizi sanitari sono chiamati in causa con tutte 

le proprie forze – ha sottolineato – 

bisogna avere uno sguardo globale sulla prevenzione delle neoplasie aumentando gli screening oncologici 

secondari che sono carenti soprattutto in certe fasce della popolazione, per esempio gli immigrati o chi è più 

svantaggiato economicamente”. 
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